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Merlana è una piccola frazione del Comune di
Trivignano Udinese, nel cuore del Friuli, a 5 Km
dall’autostrada (A4 - uscita Palmanova), a mezz’ora
dall’aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari.

2 sale, 450 posti a sedere
Al piano terra una hall d’ingresso a doppia altezza, la
sala da oltre 150 persone, la zona cucina e personale.
Al primo piano, servito di ascensore, il grande salone
che può contenere quasi 300 persone.

Appartata dalle vie di grande traffico, si trova 15
Km a sud di Udine e a poco più di 20 Km da
Aquileia e da Cividale del Friuli.
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Merlana

piano Terra
La sala a piano terra,
adiacente alla zona cucina, è
ideale per l’allestimento di
b a n c h e t t i fi n o a 1 5 3
commensali. Se destinata a
conferenze può ospitare
invece 173 persone e può
essere suddivisa in spazi di
dimensioni più raccolte.

piano superiore
Il salone al primo piano può essere allestito sia per
convegni sia per ricevimenti: in entrambi i casi fino a
297 persone possono trovarvi comodamente posto.

Licenza di pubblico spettacolo
L’edificio fu costruito nel 1834 da Domenico
Rubini, antenato dell’attuale proprietario, in
sostituzione di uno più antico, di dimensioni
inferiori, acquistato insieme agli edifici circostanti
e alla tenuta agricola fino ad allora appartenuti
alla famiglia dei Conti Mantica.
Il “folador” era una tipica costruzione agricola
della pianura friulana: a piano terra tinaia (il
luogo in cui si pigiavano ossia “follavano” le uve) e
cantina; al piano superiore deposito per granaglie.
Ciò che rende eccezionale il Folador di
Villa Rubini a Merlana di
Trivignano Udinese sono le
dimensioni: sessanta metri di
lunghezza per quattordici di
larghezza, con la conseguente
grandiosità delle capriate che
sostengono il tetto, il cui elegante
intreccio si è perfettamente
conservato sino ad oggi.

La disposizione su due piani si presta in modo eccellente
per organizzare una conferenza con il successivo
rinfresco o un banchetto seguito da spettacoli e danze.
Il Folador complessivamente può accogliere fino 450
persone ed è fornito di tutti gli impianti di sicurezza,
in particolare quelli antincendio, previsti dalla legge
per le attività di pubblico spettacolo elencate nella
licenza n. 202/2013 del Comune di Trivignano Udinese.

